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Bianco e nero (2015) vol. 582-583Bianco e nero (2015) vol. 582-583

 La rivista ha un'impostazione contemporaneamente La rivista ha un'impostazione contemporaneamente
nazionale e internazionale: nazionale pernazionale e internazionale: nazionale per
l'attenzione dedicata allo studio del cinema italiano;l'attenzione dedicata allo studio del cinema italiano;
internazionale per l'orizzonte in cui collocare lainternazionale per l'orizzonte in cui collocare la
diffusione di tale ricerca. Internazionale è, inoltre,diffusione di tale ricerca. Internazionale è, inoltre,
sempre, lo spettro dei collaboratori e degsempre, lo spettro dei collaboratori e deg

Ooku. Le stanze proibite: 5Ooku. Le stanze proibite: 5

 Tokugawa Tsunayoshi, il quinto shogun. Innocente Tokugawa Tsunayoshi, il quinto shogun. Innocente
e crudele come una bambina. Quali segreti celae crudele come una bambina. Quali segreti cela
nell'animo... segreti che né i gesti né le parolenell'animo... segreti che né i gesti né le parole
rivelano? Non ci è permesso di vedere cherivelano? Non ci è permesso di vedere che
l'esteriorità di una persona, tranne in quei rari istantil'esteriorità di una persona, tranne in quei rari istanti
in cui essa decide di squarciarein cui essa decide di squarciare

Lettere a un amico sulla vita spiritualeLettere a un amico sulla vita spirituale

 Come pregare? Cosa fare quando il dubbio e la Come pregare? Cosa fare quando il dubbio e la
stanchezza rallentano il cammino? Come abitare ilstanchezza rallentano il cammino? Come abitare il
silenzio? Cos'è l'umiltà? Come vivere la notte dellasilenzio? Cos'è l'umiltà? Come vivere la notte della
fede? Molte sono le domande che nascono in unfede? Molte sono le domande che nascono in un
"cercatore di Dio": queste lettere rispondono con"cercatore di Dio": queste lettere rispondono con
dolcezza e pedagogia agli interrogativi postdolcezza e pedagogia agli interrogativi post

Oxè awards 2013. Le autrici. I migliori raccontiOxè awards 2013. Le autrici. I migliori racconti
eroticierotici

 Il volume raccoglie i 21 racconti finalisti, scritti da Il volume raccoglie i 21 racconti finalisti, scritti da
autrici donne, della settima edizione degli Oxèautrici donne, della settima edizione degli Oxè
Awards, la competizione nazionale per il migliorAwards, la competizione nazionale per il miglior
racconto erotico.racconto erotico.
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anni '90, sentivo parlare spesso di softwares CAD per il disegno tecnico precisi, veloci, comodi eanni '90, sentivo parlare spesso di softwares CAD per il disegno tecnico precisi, veloci, comodi e
ancora oggi …. carissimi !!! Già, effettivamente da allora i programmi CAD dedicati al disegnoancora oggi …. carissimi !!! Già, effettivamente da allora i programmi CAD dedicati al disegno
tecnico si sono molto evoluti, ...tecnico si sono molto evoluti, ...
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